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SIATE PRONTI, CON LE VESTI 
STRETTE AI FIANCHI  

E LE LAMPADE ACCESE 
 

Luca 12,35 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
 
Chi crede in te, Gesù, 
e accoglie la tua parola, 
non può considerarti come una delle tante opportunità 
o come una sorta di polizza di assicurazione 
da tirar fuori in caso di sinistro. 
La sua esistenza rimane trasformata 
tanto da non poter più vivere come prima. 
 
Chi ha deciso di seguirti 
ha compiuto una scelta che cambia 
tutte le sue coordinate: 
il suo rapporto con il tempo, 
con il lavoro e con i beni di questo mondo, 
i suoi legami affettivi e il suo impegno sociale. 
 
Tutto ormai rientra 
dentro un’attesa che ispira 
ogni decisione e ogni comportamento. 
 
E’ l’attesa del pellegrino, 
pronto a partire per un 'altra meta, 
come un nomade che arrotola 
senza rimpianto la sua tenda 
e si mette in viaggio verso altri pascoli. 
E’ l'attesa di chi è pronto a disfarsi di ogni cosa 
pur di trovare il vero tesoro, 
che giustifica qualsiasi sacrificio. 
 
E’ l’attesa di chi veglia, 
con il cuore desto e lo sguardo vigilante 
per non mancare l’appuntamento. 
E’ l’attesa di chi arde di speranza 
e di chi si è lasciato accendere dal tuo amore: 
l’anima si rallegra di ogni brandello di luce, 
di ogni scintilla di fraternità e di giustizia 
che rischiarano la notte: 
il giorno è ormai vicino! 
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NON TEMERE, PICCOLO GREGGE  
(Lc. 12,32-48) 

Gesù ci indica l’atteggiamento di fondo che dobbiamo tenere durante 
la nostra vita terrena: dobbiamo essere costantemente orientati verso il 
Regno dei cieli, con la convinzione che la nostra giornata terrena si 
può chiudere da un momento all’altro, per dare inizio alla vita nuova 
che durerà in eterno. Dobbiamo vivere con il senso della provvisorietà 
che caratterizza la vita terrena, ma senza paura né angoscia per il 
futuro, perché Dio pensa a tutto: “Non temere, piccolo gregge, perché 
al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno”. Dio nutre verso i suoi 
figli una grande tenerezza! Gesù ci dà la prova di questa grande 
tenerezza, al punto che la relazione con Lui rende possibile il distacco 
dai beni terreni e da tutto ciò che supera lo stretto necessario. Credere 
alla cura premurosa che Gesù riserva ai suoi amici, significa superare 
la paura del non contare nulla e lo spavento di essere sopraffatti da 
forze superiori. “Al Padre è piaciuto darvi il suo Regno”. E’ questo il 
motivo determinante per il superamento della paura, esso risiede  nella 
felice decisione di Dio di dare il suo Regno a coloro che seguono 
Gesù. Il Padre ha molta stima del gregge di Gesù e felicemente decreta 
per esso il dono del Regno. Ma soprattutto bisogna ricordare chi sono i 
destinatari privilegiati del Regno: sono i poveri (6,20), i malati (10,9) e 
i bambini (18,16). Si tratta di condizioni di marginalità, la stessa 
condizione nella quale vive il gregge di Gesù, e per questo viene 
definito “piccolo gregge”. Il Regno è un dono per coloro che non 
contano nulla, che vivono ai margini e sono disprezzati dai potenti;  
perciò, deve anche diventare lo scopo principale di impegno nella vita 
umana: “Cercate piuttosto il suo Regno, e queste cose vi saranno date 
in aggiunta” (12,31). Il Regno pertanto, deve essere cercato con un 
impegno costante e serio fino al conseguimento dell’obiettivo. 
Gratuità del dono e impegno nel ricercarlo, sono i due aspetti che 
caratterizzano il Regno: il discepolo di Gesù si impegna in modo 
prioritario nella ricerca del Regno, ma nello stesso tempo egli sa che 
gli viene incontro come dono. E’ in questo senso che Gesù garantisce 
vitto e vestito come dono gratuito del Padre a chi cerca il suo Regno. 
Per questo è possibile vendere i propri beni e condividerli con chi è nel 
bisogno: “Non temere, piccolo gregge”!                

Don Pietro 
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 La GMG di Beatrice Scolari 
Domenica 25 luglio 2016 quattro ragazzi accompagnati 
da Padre Joseph hanno intrapreso un viaggio insieme ad 
altri giovani di Intra, Stresa, Borgomanero, Arona e 
Novara: la nostra destinazione era Cracovia, città di Papà 
Giovanni Paolo II e sede della 31° Giornata Mondiale della 
Gioventù. Dopo 26 ore tra pullman e soste all’autogrill, 
siamo finalmente arrivati nella parrocchia di Kobierzyn, 
dove le nostre “nuove” famiglie sono venute a prenderci. 
L’essere ospitati da una famiglia, devo dirlo subito, non è 
stata affatto una parentesi, un qualcosa di secondario 
durante questa settimana, ma si è rivelata un’esperienza 
importante: ci siamo sentiti accolti con affetto, generosità, 
con il piacere di ospitarci senza mai farci sentire un peso 
o un dovere per loro, neanche quando hanno dovuto 
prepararci la colazione sabato mattina alle 4! È quando io 
ho chiesto al mio “papà polacco” perché mai avesse 
deciso di accoglierci la sua risposta è stata 
semplicemente un sorriso e “perché no, scusa?”. Dopo 
pochi giorni era normale tra noi ragazzi dire “la mia 
famiglia” o “il mio papà polacco/la mia mamma polacca”, 
raccontandoci come si impegnassero per farci sentire 
veramente a casa, e quanto ci piacesse, nonostante la 
stanchezza e l’ora un po’ tarda, fermarci a chiacchierare 
con loro. 
Il tema di questa GMG era particolarmente impegnativo: 
la MISERICORDIA, cioè l’avere cuore per i miseri, i poveri, 
coloro che si trovano nelle difficoltà più diverse. Di questo 
abbiamo parlato durante le 3 catechesi mattutine, 
quando tutta la diocesi di Novara si ritrovava in 
parrocchia per ascoltare la parola di Franco Giulio 
Brambilla e di Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta, 
riflettendo sul tema a piccoli gruppi e scrivendo una 
domanda a cui il vescovo avrebbe poi tentato di 
rispondere. Concordi sul fatto che la misericordia è 
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l’insegnamento di Gesù più difficile da rispettare e 
mettere in pratica, numerose sono state le domande: 
come possiamo trovare e praticare la misericordia nella 
nostra quotidianità? Quando il perdono è davvero 
sincero? Perché perdonare chi non lo merita o, peggio 
ancora, chi è insensibile a questo nostro gesto? Varie 
anche le testimonianze e i dubbi scaturite da queste; 
durante la “festa degli italiani”, ad esempio, una ragazza 
ha raccontato al Papa la propria storia: essendo 
straniera e non conoscendo bene la lingua per anni 
venne quotidianamente presa in giro da altri ragazzi, 
anto da spingerla a tentare il suicidio senza riuscirci; 
uscita da questa esperienza ha capito che la sua vita ha 
un valore e ha sinceramente perdonato chi l’ha spinta a 
tale gesto, comprendendo che i poveri, i “miseri”, erano 
loro semmai... Ma noi saremmo in grado di fare 
altrettanto? E ancora: alcuni ragazzi hanno visitato 
Auschwitz e visto il luogo in cui fu impiccato il 
comandante del campo; ci si chiede, allora, anche un 
uomo del genere meritava la misericordia, meritava di 
continuare a vivere? Sì, ci risponde Mons. Claudio, 
perché alla misericordia, per quanto difficile possa 
essere, noi non dobbiamo porre dei limiti, perché essere 
misericordiosi (in particolare con chi non ci corrisponde) 
è proprio la scommessa di Gesù, che agì senza essere 
ricambiato e anche perché, come ha detto il nostro 
Franco Giulio, il primo passo verso la misericordia sta 
proprio nel “non misurare il passo!”. 
Un argomento sopra tutti deve convincerci che sia giusto 
usare il perdono e avere misericordia: “dobbiamo 
riflettere sul fatto che la mia vita ha all’origine un dono, 
un dono che ci precede sempre” dice il vescovo di Novara 
riferendosi ovviamente al dono della vita, il più grande, 
quello che nessuno di noi potrà mai ripagare. Ma non 
dimenticare questo dono significa anche non 
dimenticare mai Dio e coltivare il rapporto con lui 
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esattamente come lo coltiviamo con le persone che ci 
stanno accanto:  “Dio non è un salvagente”, ha detto il 
vescovo di Castellaneta, “di quelli che ci devono sempre 
essere sulla nave, sperando però di non averne mai 
bisogno”. 
Vivere la Giornata Mondiale della Gioventù è 
un’esperienza difficilmente descrivibile: il clima è quello 
di una festa, una grandissima e meravigliosa festa a cui 
tutti possono partecipare; abbiamo camminato per ore, 
per chilometri, sotto il sole o con la pioggia che ci 
costringeva a tirare fuori i nostri poncho; abbiamo fatto 
file chilometriche per mangiare, per arrivare a Blonia e al 
Campus Misericordiae,  eppure la felicità, la gioia, 
l’entusiasmo erano ovunque ed erano particolarmente 
contagiosi: potevi tranquillamente unirti alle danze 
brasiliane o africane e chiedere loro di insegnartele; ci si 
dava la mano tra perfetti sconosciuti, ci si univa ai cori, e 
un semplice “da dove venite?” innescava la conversazione 
con ragazzi di chi sa quale paese finendo sempre con 
una foto ricordo insieme. 
E Papa Francesco, in tutto questo, ci ha invitato a vivere 
la nostra gioventù e a testimoniarne la gioia. I suoi 
discorsi durante la veglia di sabato sera e la messa di 
domenica mattina si sono concentrati su quello che è il 
più grande pericolo per coloro che hanno il futuro nello 
loro mani: l’apatia, l’impossibilità di sognare e di 
intravedere orizzonti di crescita; “Mi piace chiamarla la 
paralisi che nasce quando si confonde la felicità con un 
divano” ha detto il Papa, “si crede che per essere felici 
abbiamo bisogno di un buon divano che ci aiuti a stare 
comodi e tranquilli. Un divano contro ogni tipo di dolore 
e di timore. Questa è la paralisi che può rovinare di più 
la gioventù. Poco a poco senza rendercene conto ci 
troviamo addormentati, imbambolati. Mentre altri, i più 
vivi ma forse non i più buoni, decidono il futuro per noi”; 
tanti vogliono che i giovani non siano liberi, ha 



7 

specificato, e reagire spesso non è facile, ma noi “non 
siamo venuti al mondo per vegetare e passarcela 
comodamente, per fare della vita un divano che ci 
addormenti, ma siamo venuti per lasciare un’impronta! 
[...] Il tempo che stiamo vivendo non ha bisogno di 
giovani sul divano, ma di giovani con gli scarponcini 
calzati!”. Certo, vi sono anche alcuni ostacoli che ci 
tolgono il coraggio di calzare questi “scarponcini”: spesso 
abbiamo una bassa considerazione di noi stessi e ci 
sentiamo piccoli di fronte a un compito troppo grande, 
oppure siamo legati ai nostri sbagli, al passato.. ma 
vivere scontenti e puntare in basso è come “Non 
riconoscere la nostra identità più vera!”, e se anche non 
abbiamo fiducia, Dio ne ha per tutti noi, é “fedele 
nell’amarci, persino ostinato, non si rassegna a vederci 
spenti e senza gioia” ma, soprattutto, “quando il Signore 
ci chiama non guarda ai nostri sbagli, ma a tutto ciò che 
potremo fare! Lui scommette sempre sul futuro, Gesù ti 
proietta sempre all’orizzonte mai al museo!”. 
Francesco ci ha anche fatto una richiesta toccante, 
quella di essere “seminatori di speranza”, proprio in un 
periodo in cui, visti i recenti avvenimenti, viene solo da 
chiedersi “ma Dio... dov’è?”. La risposta a tal proposito 
me l’ha data un ingombrante cartellone che dei ragazzi 
portavano in giro durante la festa degli italiani: “YOU’LL 
NEVER WALK ALONE” recitava brevemente, ovvero “non 
camminerai mai da solo”.  
Due milioni di giovani da ogni parte della Terra si sono 
riuniti a Campus Misericordiae per testimoniare che noi 
ci siamo, ci crediamo e non saremo semplici spettatori 
del nostro futuro. 
 
Grazie a tutti voi che ci avete permesso di vivere la 
GMG!!! 

B. S. 



CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 7 agosto    XIX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Rosina e Lorenzo. 
          ore     10.30    Ramate: S. Messa. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per i defunti delle famiglie Nolli e Fulghera.  
Lunedì 8 agosto         SAN DOMENICO              
          ore     18.00    S. Messa.   
Martedì 9 agosto       SANTA TERESA BENEDETA DELLA CROCE      
          ore     18.00    S. Messa. 
Mercoledì 10 agosto  SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE 

PATRONO DI RAMATE 
          ore     20.30    S. M. in onore di San Lorenzo. Al termine cor teo di macchine fino 

al cimitero di Casale, dove ci sarà una preghiera e la posa di un 
lumino per tutti i defunti dell’anno. 

Giovedì 11 agosto      SANTA CHIARA D’ASSISI          
          ore     18.00    S. M. per Carmelo e Rosina.  
Venerdì 12 agosto      SANT’ERCOLANO   
           ore    18.00    S. M. per Angela e Rosa. 
.Sabato 13 agosto       SS. IPPOLITO E PONZIANO       
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Adriana e Marco Giacomini.  
           ore    20.00    Ramate: S. M. per i defunti famiglia Ambrosi. Per Fiorenzo e Maria 

Olimpia.   
Domenica 14 agosto   XX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30    Montebuglio: S. M. per Franco, Domenico, Maria, Nicolò e Giovanni.    
           ore    10.30    Ramate: S. M. per Ermelinda. Per Ciro Alleva.  Battesimo di Monzani 

Santiago.  
ore   17.00    Cereda: S. M. in onore di San Rocco con tradizionale benedizione del 

pane. Per Dellavedova Luisanna. 
           ore    20.00    Ramate: S. Messa dell’Assunta. Per Giovanni e Carmela. 
 
 
AVVISI 
 
Procediamo il cammino verso la costituzione del Consiglio Pastorale 
Interparrocchiale. Nell’Assemblea di mercoledì 3 agosto, si è deciso che il 
parroco componga una lista di 25-30 nomi, interpellando ognuno circa la 
disponibilità a partecipare all’elezione del Consiglio e a farvi parte. 
L’elezione del Consiglio avverrà tramite consultazione di tutti i fedeli delle 
parrocchie. 
Il Consiglio avrà il compito di stendere un progetto pastorale secondo la 
priorità delle esigenze che vengono individuate, e poi lo consegnerà alle 
parrocchie per la realizzazione. Chi vuole può interpellare direttamente il 
parroco. 
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